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città dei ricordi -  Fiume» è il titolo della mo
nografia di Ilona Fried. Il volume offre un’im- 

agine vivace di una città che, nel periodo 
trattato, era uno speciale punto d’incontro di 
culture, di lingue, di religioni, era una città 
tipicamente mitteleuropea. L’autrice, usando 
una metodologia interdisciplinare, cerca di 
«scavare e salvare la memoria» di una città 
particolare: Fiume.

Il libro, che è frutto di quasi dieci anni di 
ricerche, può esser considerato un lavoro ori
ginale per più motivi. Prima di tutto va notato 
che da quasi cento anni non è stata scritta una 
monografia su Fiume. In secondo luogo, 
l’autrice non solo conosce ed usa in modo 
critico i risultati delle ricerche precedenti, ma 
utilizza una grande quantità di fonti originali 
(e in buona parte inedite) di vari generi (let
tere, documenti d’archivio, memoriali, opere 
letterarie, ecc.). Il terzo elemento che vorrei 
qui sottolineare è che Ilona Fried indaga la 
storia da diversi punti di vista: culturale, so
ciale, letterario, della città nella memoria e 
della città come mito.

Il nome di Fiume per tante generazioni ita
liane ed ungheresi è stato un simbolo. Simbolo

DAVID Falvay

del mare e di una realtà tipica della Monarchia 
Austro-Ungarica per gli ungheresi, e simbolo 
dei territori perduti, e forse anche dell’irreden
tismo romantico per gli italiani; e per entrambi 
i popoli è stato il simbolo di una sintesi 
eccezionalmente armonica di culture, lingue 
e popoli. Inoltre, visto che «anche gli ultimi 
testimoni diretti della cultura fiumana di al
lora non sono più giovani,» è stata forse l’ulti
ma occasione per realizzare un’opera che rie
vochi la città di una volta, non soltanto con i 
metodi tradizionali della storia culturale e let
teraria, ma usando anche la letteratura, i me
moriali e l'o r a i  h istory .

La monografia tratta il periodo tra il 1868 e 
il 1947, vale a dire il periodo nel quale Fiume 
torna ad essere « s e p a r a t im i c o r o n a e a d n e x u m  
co r p u s ,»  cioè amministrata direttamente 
dall’Ungheria all’interno dell’impero Asbur
gico. Il libro tratta dunque la Fiume ungherese 
(1868-1918) e quella italiana (1924-1945). 
Il periodo più movimentato della storia fiu
mana fu senz’altro il periodo tra queste due 
epoche cioè gli anni 1918 e 1924 (tral’altro con 
la famosa «avventura» di Gabriele D’Annun
zio), che anche nell’opera di Ilona Fried viene
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analizzato dettagliatamente in un capitolo 
separato. Il punto d’arrivo cronologico è ov
viamente il 1945-1947 quando la città diventa 
parte della Jugoslavia, il che significa la fine 
della Fiume italiana e ungherese sia simboli
camente con il cambiamento del nome della 
città (Rijeka), sia fisicamente con l’esodo del
la maggior parte degli abitanti italiani e di 
quelli ungheresi.

Una particolarità del presente volume è il 
suo carattere sostanzialmenze interdiscipli
nare o meglio, multidisciplinare. Le ricerche 
di Ilona Fried comprendono la storia sociale 
e culturale «classica,» con l’analisi del sistema 
sociale, della condizione della donne e della 
famiglia, dell’economia, della legislazione e 
del sistema politico. Sono inoltre analizzate 
delle tematiche che nel caso di Fiume hanno 
un'importanza particolare, come la questione 
delle lingue e delle religioni, ed all’interno 
della vita politica la questione della cosiddetta 
«magiarizzazione,» l’irredentismo italiano, e 
dall’altra parte la questione croata.

Oltre a questo, anche la vita culturale e let
teraria è analizzata in dettaglio. I canali della 
cultura, la stampa e la produzione della 
letteratura fiumana sono elementi centrali del 
libro. Ilona Fried scrive dettagliatamente sulla 
presenza della cultura e della letteratura un
gherese a Fiume e degli influssi reciprochi tra 
le due culture. A questo punto va sottolineato 
che l’autrice si concentra soprattutto sulla 
cultura italiana e su quella ungherese non per 
scelta personale. Gli influssi della cultura 
croata di Fiume sono meno accentuati nel 
libro -  come viene anche menzionato nell’in- 
troduzione -  a causa della difficoltà di ricerca 
nel periodo passato.

Oltre ad analizzare la cultura di Fiume, l’au
trice disegna anche il ritratto di alcuni per
sonaggi fiumani dell'epoca. Queste figure so
no o rappresentanti della letteratura fiumana, 
come Enrico Morovich, Franco Vegliani e 
Santarcangeli, o intellettuali-politici, come 
Antonio Widmar ed Enrico Burich. L’attività di 
queste persone viene narrata non solo attra
verso i loro scritti pubblici, ma in tanti casi 
anche con l’analisi dellaloro corrispondenza.

Nelle lettere, il lettore oltre a conoscere la vita 
intellettuale/quotidiana della città, può anche 
«incontrare» i maggior scrittori e politici 
ungheresi ed italiani dell’epoca come per 
esempio Babits e Kosztolànyi, Mussolini e 
D’Annunzio.

Forse la particolarità più originale del 
volume sta nel fatto che l’analisi socio-cultu
rale è completata da tre elementi notevolis
simi: un’antologia della letteratura fiumana e 
delle opere storiche, il materiale illustrativo 
unico, e la s t  b u t  n o t  le a s t  i memoriali di 
intellettuali ex-fiumani, con le interviste fatte 
dall’autrice.

L’antologia, che costituisce l’ultima parte 
del libro, offre una scelta vasta ed illustrativa 
della letteratura fiumana e di alcune delle 
opere storiche. Oltre ai brani delle opere dei 
rappresentanti della letteratura fiumana (so
prattutto Enrico Morovich e Franco Vegliani), 
troviamo due brani di scrittori ungheresi -  
Jókai e Kosztolànyi -  le cui storie si svolgono 
in ambiente fiumano. Tra le opere storico-po
litiche scritte da fiumani sono da menzionare 
gli scritti di Antonio Widmar e di Leo Valiani 
su argomenti ungheresi (L’Ungheria nella 
seconda guerra mondiale, e Imre Nagy), e
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un’intervista con il famoso Gabriele D’An
nunzio. È da notare che le opere pubblicate 
nell'antologia sono edite per la prima volta in 
ungherese (tranne naturalmente quelle degli 
autori ungheresi).

Un altro elemento che ci aiuta ad avere 
un’immagine della Fiume ungherese ed italia
na è il ricco materiale illustrativo. Le cartoline, 
le pubblicità, i menù, i giornali, i documenti, 
le carte geografiche, le foto dell’epoca ci fan
no avvicinare ad una realtà che non conosce
vamo. A mio parere si comprende meglio che 
attraverso qualsiasi statistica il vero signifi
cato, ad esempio, del plurilinguismo di una 
città se si legge la pubblicità dell'epoca in 
ungherese della « T ratto r ia  ‘A ll’a b b o n d a n z a ’ 
ét ter em . F iu m e, P ia z z a  O rm én y i 2.»

L’ultimo aspetto del volume di Ilona Fried 
che vorrei menzionare è la presenza dei 
memoriali e delle interviste. La memoria 
storica e l'o ra i  h is to r y  sono temi recenti ed 
importanti della ricerca storica. Con il ripen
samento delle basi epistemologiche della 
scienza storica si sono formati nuovi approcci 
storiografici. In ambiente francese ed anglo- 
americano e in parte anche in Italia tante 
ricerche importanti sono nate nel campo della 
memoria storica e in quello dell’ora/ history . 
L’accettazione di queste tendenze storiogra
fiche dimostra che la storia personale, vale a 
dire l’interpretazione del passato da parte dei 
singoli, ha la sua validità anche in sè. All’in
terno dell’opera di Ilona Fried però le m e
morie hanno un ruolo più integrale. Qui le 
memorie, ovviamente soggettive, servono a 
completare l’immagine delineata anche con 
altri metodi.

Un fenomeno centrale del libro, che si 
rispecchia anche nel titolo C ittà  d e i  r ico rd i, è 
la memoria. Oltre ai memoriali e alle inter
viste, il rapporto tra la città e la memoria

sembra essere centrale. Nel titolo della re
censione ho usato l’espressione lu o g o  d e l la  
m e m o r ia .  Questo concetto è stato introdotto 
da Pierre Nora che, nell’ambito della ricerca 
relativa alla memoria storica, cercando il rap
porto tra memoria e storia, e tra rappresenta
zione del passato e memoria politica, ha 
ideato un concetto nuovo: il lieu x  d e  m em o ir e , 

cioè il luogo della memoria (che è stato adat
tato in Italia da Mario Isnenghi e in Ungheria 
da Zsolt K. Horvàth). Il luogo della memoria 
in questo senso non indica uno spazio 
concreto, ma piuttosto fenomeni, concetti 
attorno ai quali ruota la memoria storica (così 
per Isnenghi ad esempio la radio o il tricolore 
sono luoghi della memoria per gli italiani). 
A mio parere Fiume è un luogo della memoria 
per gli italiani e per gli ungheresi nel senso 
formulato da Nora, e inoltre, in quanto città, 
può esser considerata anche come un luogo 
fisico della memoria.

Le «interviste fiumane» qui pubblicate 
hanno pure una triste attualità. Forse i due più 
conosciuti degli intellettuali fiumani presenti 
nel volume -  l’italiano Leo Valiani, senatore e 
storico, e l’ungherese Miklós Vàsàrhelyi, po
litico e letterato -  sono scomparsi recente
mente. Anche questo fatto sottolinea la ne
cessità del «salvataggio della memoria» di 
Fiume per le generazioni successive.

Vorrei concludere dicendo che questo vo
lume di grande valore scientifico ci fa conosce
re una realtà storica, una città che non possia
mo conoscere più, se non attraverso la me- 
moria/le memorie. Anche se il lettore non è 
mai stato a Rijeka, dopo aver letto il libro può 
comprendere la risposta di Miklós Vàsàrhelyi 
all’ultima domanda, se avevano fatto bene a 
lasciare la città, risponde a distanza di più di 
settanta anni: «No, avremmo dovuto restare, 
è in una città mediterranea che si deve vivere.»
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